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Supporto decisionale al paziente

Heart-Brain Team

FORAME OVALE PERVIO
Una breve guida 
rivolta a quei pazienti 
portatori di forame 
ovale pervio che 
abbiano già avuto 
un evento ischemico 
cerebrale.

Lo scopo di questo 
documento vuol 
essere quello di aiutarti 
a comprendere al 
meglio se e quanto sia 
opportuno l’intervento 
di chiusura del 
forame ovale pervio 
per prevenire un 
nuovo ictus cerebrale 
o un nuovo attacco 
ischemico cerebrale 
transitorio (TIA).

Le informazioni 
di seguito contenute (tutte provenienti dalla ricerca medica più attuale 
e approvate dagli esperti nella materia) potranno quindi orientarti nel 
fare la scelta più adatta alle tue esigenze, anche dopo averne discusso 
con il tuo medico e con i tuoi familiari.
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ioRISCHIO DI RECIDIVA DI ICTUS CEREBRALE DOPO 5 ANNI

1000 pazienti trattati
con intervento + 

aspirina per 5 anni

Recidiva di ICTUS dopo chiusura FOP

1,3% dei pazienti avranno un nuovo ictus

1000 pazienti trattati
con aspirina

per 5 anni

Recidiva di ICTUS in terapia con aspirina

10% dei pazienti avranno un nuovo ictus
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1000 pazienti 
trattati

con intervento + 
aspirina

per 5 anni

1000 pazienti 
trattati

con aspirina
per 5 anni
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ioRISCHIO DI INSORGENZA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE (FA)

DOPO 1 ANNO DI FOLLOW-UP

1000 pazienti trattati
con intervento + 

aspirina

FA dopo chiusura FOP

2,3% dei pazienti avranno fibrillazione atriale

1000 pazienti trattati
con aspirina

FA in terapia con aspirina

0,5% dei pazienti avranno fibrillazione atriale
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1000 pazienti 
trattati

con intervento + 
aspirina dopo

1 anno
di follow-up

1000 pazienti 
trattati con 

aspirina dopo
1 anno

di follow-up
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INFORMAZIONI PRATICHE A CONFRONTO

CHIUSURA DEL FORAME OVALE SOLO TERAPIA ANTIAGGREGANTE

TERAPIA DOMICILIARE
2 farmaci al giorno per 6 mesi
Poi 1 farmaco al giorno

1 farmaco al giorno

CONTROLLI AMBULATORIALI
Può comportare 1 visita nei primi 6 mesi seguita da 
controlli a distanza di 1-2 anni

Controlli di routine

PROCEDURA E DISPOSITIVI

Il dispositivo di chiusura viene impiantato utilizzando un 
catetere (lungo, sottile e fl essibile) inserito attraverso un 
piccolo accesso cutaneo inguinale, con anestesia locale 
e lieve sedazione oppure in anestesia generale
L’intervento ha una durata di circa 2 ore
La degenza ospedaliera è di due giorni

Non previsto

CONVALESCENZA

E RECUPERO

È consentita la ripresa della maggior parte delle attività 
entro pochi giorni, con pieno recupero entro alcune 
settimane

Nessuna limitazione delle attività

ESERCIZIO FISICO
Evitare sforzi durante la degenza e i giorni successivi Nessuna limitazione delle attività

RITORNO AL LAVORO
Dipende dall’andamento della convalescenza e dal tipo 
di lavoro svolto (di solito pochi giorni)

Nessuna limitazione prevista

GUIDA E VIAGGI
La guida potrebbe essere limitata durante la 
convalescenza. Nessuna limitazione a viaggi in aereo

Nessuna limitazione prevista

IMPATTO ECONOMICO
La maggior parte dei pazienti può assumere farmaci 
prescrivibili dal SSN

La maggior parte dei pazienti può assumere farmaci 
prescrivibili dal SSN
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CONTATTI
Per ulteriori informazioni consulta 
la nostra pagina web “Heart-Brain 
Team“ sul sito dell’AOU Careggi.

Telefono:
055.794.7943 (Ambulatorio)

E-mail:
hbteam@aou-careggi.toscana.it
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